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~-E 'se' mi viene accordata 1
sempre tanto ubbidiente, tanto amorevole
, ~· A:llol'a; voi • ]lbtrete ·abbandonare· la· 'per me, rlfiuteréstè ora di seguire i 'miili
1
Franeià ' nella quale' vi si< tenllcJno delle consigli ? ,
insidlèl e godere della vogtra fòrtuna.l'
- Io ' ìio'n , po'sso ! non .vedete quante
. -"-"V'a~f~té' voi" con· me?· doniandò>I'JiriHo · tombe si sono aperte a me d'intorno, Ina,
'corr ·~ivacità:
mia madre, poi mio padre, poi Mariangela;
~ .lifQi tro.veremo una yiva opposizione. ·
~ Almeno vi ·rag~iting~rò al • più' pvesto ''e tutti in modo più o meno tragico; è un
destino, •earo Lavergnè; e perchè lottare
.-:..lo lo BO ' bene;' Malopra f~ra. opposi- possibile.
ziot\~. ali~. ~nÌat\cipazioùè di Cirillg e, si
- Vedete, amico; prese a dire Cirillo Cfln per sottrarsi· a ciò che è •destinato L
fondqf;à s;>ecmllllente sullo stato mentale e voce stanca,' or funno pochi· me~il ,il solo
- Ma queste. sono allucinazioni di febdi i!saltaziohe di q)lei povèro giovine; e noi pensi em' di· uscire .di. ques~o .liceo:,: cb e è brici~~:n~lil,
, ,
doh,biamo'far capire a· Ci~i!Jo che. lo stato, per me· Ul)a' prigione, di per.:orrere do) ·mon.·
--,,Oh~ se sapeste qu~nto io solfro, HP6•
de!l~.'sua mente è stato ad ar~ provocato do,. di godere di una vistosa foptul\a, ~~n-. cialt~~ente dal giorn_o della· morte di Ma·
anz,t. procurato. Se credete opportuno ché den'domHaclle .di benellcl!re gli. infelici, mi, riangel,a.
·. . . .•
.. · .
a uh.lj.ato giorno noi,,ci .troviamo. presso .il ,avrebbe .reso Cllipace di ·ml~llcoli.~i ~nergia;
E ,co~l d\cendo il ,giovinetto' si gettò nq!le
capp~l,làllo per conferire di. proposito con .in un corpo già debole io sentivo il,coraggio br~ccj~ di, Lave~Sf!~, , , .
Cirillo' pensateci e riferiteiDi.
di ~n UOII!O·
. .· '
'
QWl~ti preS!l ~ dir!l: '
.
.
.::__ Dòmani 'vedrò Cirillo.
Ma ora. tutto è Cl,lmbia,to;
ho. più
-:. Oirìl,lo, voi cedete ora, ad Jln )!loto d.i
I11'fatÙ il.giovine. srrittore .fece èhia'mare ''f6r~a,; ~' non. de~Ìd~ro . qerll:me'rlo ~Ì uscire: ,scon~or,tp che io .nPJil posso : approv!Lre.t V?i
il suo antico allievo; verso. l'ora di ric'reà- da .. qu(!lia specie' qi"letàÌ'go éhe"a, poìio 'a dovete darmi la vostra parola di fare t)ltti,
zio~e, P,reasò l''!lbate, Oivry,. 1·. , , .. . . pbco mi invade, ~· p~rèh~, vèdetè; !lY~..:o' gli s~orzi, p~ssibili p,ar .~ia~~ui~tare 11uell~
Dopo le prime èffusi.oni deÙ amicizia, La- . prima un mòtivò per vivere, per .. crescère, energla,ohe Vl.A~.ilostenu to per ql,lattro an nt.
vergue p~~SEJ }amano dèl giovine e'gli dissè: farz\1(: ubmo; Mariangèfa era debole; più
- Non posso 'farvì'-talé pròmessa:
___:' Yoi, sapete se io ,vi amo, e quanto''io' gio•(iatie 1dl' •me•; •bisognosa ui: a:'intò;• ;di.tso.,·
- Almeno se n'on ':per' i voi; per riconovi sono 'afféziona.t!>; yoi sapete anche; comè, , stagno'; 'per· di'felidere nìla···'sbr.elia dillrm111e · scerlzre della •miti' amicizia. ·
•
·
per quiuit~ sia, grau~e ·. qu~sta amiÒizia~ .n01i · pericoli' occorre \la asse_~e· robusto, lessar ene~·
-'-" !Io. non sono ··ùn• ingrato, credetelo; ma
mi· port~rebbe .1pa1 a. lusingare le passioni g'ico, essere insomillà un uomo;· 11181 ·or~·ohe : io ·llièilti~ei· iil'··'t>rometlervi ciò· oli' io sento
Vostre a sproua;yi alla. insuborainazione. 'Mliri'angela ~· morta ~ 1e •morti· 'cpWma: ichè di. nb'n poter· man1enére. Per risvegliarmi,
Ma oggi v~ngo dalla parte di Mervèillac, .· , ib 'pdtiiésHn!ltterlni tra lei e Ma:lopra f tcìhe • per glllvanizzarminledendel'mi quwle• a~tra
e di. f'ampy a scòngiurarvi ,di i~traprendère' un sospetto terribile · Ila traversato· ~l mio· · volta·. mi- avete· colloseluto1 occorrerehbe un•
•rlon.'parliamo di questo•; .il •ru•· miracolo. .
·
una 'fiera lotta . contro M:alopr11; uria lotta · ~piri'to;.
nelìa quà)e soffr\rete for;o:a,. ma d?ollà quale morb''di!lia tèrra •calòlita sulla 'bava. tli Ma•
Il cappellano entrava in quel momento
solo' può, scaturire. un 'm ezio di salvezza ~i angela, rimbomba ancora qui n'el :mio · - nella stanza dove si intratteaevimo i due
per voi. ,
, .
.
petto; da quel giorno io non anelo che di giovani.
;;- Chè cosa, occorre fare1
. · ·.
ricongiungerm1 a lei.
:A:IIe ·ul1iirle ·paì'b'le di Cirillo, egli do·
..;.;. bhi~dere l.a vostrà emànclpazionè.
- Voi volete morire l e voi che fo11te màl\(!ò: lìòn ddlcezz~·:

n., ~Diantatoro nona Martinica

'non

e

ina

·- Quale miracolo V·
.
Ebbene, ripi:ese Cirillo, sa io vedè~si.:l~ innanzi ai miei occhi colei che' mi fu
r4pita; se Mariangela lasciasse la sua: toÌÌib~,
e :vepisse ~ grida,r~L:)l'ratello!,,io · .v~g,lf~
c~e tu ytva l olì! si, ve· .Jo gmro; al~o~~
vivrei, vi'vrei.! ·
·
' Lavergne scambiÒ )ID rapido sguardi)'
c$111 abate.
yii:ill~ i~t~l1t9 rìo~~é.ya :<:ome es.austo··su
u)l1 segg10lope~ .
·
n .siio 'c'orp,d' ·:M~ agiti!,to come da,.un
'tremito con:vùlsivo; sòspiri ··profondL .sob 1
.!~~avano il suo petto;'p~r~va che non ye~·
&esse; che. non sent!s~e'' ntù nulla; comé' ,se' •'
U:n fanfas'ma gli'sii asgir1,1sse d'innanzi !lgll
oeobi; mormorava: . .
·..
~ Maniange!a.! :M:aria'n~ela! . '
, , -·Eccomi frate Ho !·rispose
VQ\lè ili·
finiti le.
·
. D*~· mani esili: jl'tlsser.o .le ma11L, febbrili
di Qirillo, il qual~ ii •v.iqf;l ' .4' jnni\IVIÌ agli.
qcohiturbati il "volt\<1, d:eH{ll giovinetta,~:
~ Io sono i'rtipa:~tit(l,! :·lo sono impazzito!
gridava O,i.riilo; m~ 'qua!lti> mi è cara q)le
1
-sta pa.:ìzià, 'se mi ;fiL .a!lcpna, una volta v.edera
la ·B!lrella •ta!ltll In~ t~ 'e tanto· ri!llpi!.lnta,!,,
- N o; la follia nulla', ilullal ;put\ in te;
~r~s~ a dire ,~ai'i.~~ge 1ai'acoanto alrà qu~Je
1!1 (Iran o venuti a,csil.l,oo~re Pampy e ç:~-,n• ·
' liana; io sono uscita dalla tomba, e ti do·'
mando di vivere e·'dr-'sc,\loterti per P.l:!lt~g"
germi, per salvarmi. dal · miserabile 'elia ha
tentato di avvelenarmi. Sii libero per p\l•
termi 'rendere felice•!
·
1

una

a

1
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si è mostra\o eminente trtt i più insigni dovunque, co)ltro eib cbo avven~;~e nefl885. d'indole bru{ale, uso a dar fM\Idio a
pontefici che mai illustrarono il seggio .di
s. Pietro,· come indefesso difensore della'
v:arità. del cdtitiatìellinio; come promoto~e
d.ella letteratura, delle scienze filosofiche'
e: taologiehe, ed insieme della. pace inter•
nazionale e del vero bene dei regntl.nti 0
dei sudditi sulle basi della giustizia e della
. .
r:e l1g10ne. •
- - - ' - ·- - - •

GIl armamenti a Genova.

Scrivono da Geno~a a un giornale .ofli·

·eioso 'di Torino.
« S,i st~nno armando .di· gros~i obici le

Che, sé in alcune regioni,, eom.e nella vi. ci,ntt.· valle ·.di Susa, la.. . neve ~..a.ggi.unse altezza considerevole più che 'altrove, ciò
devesi specialmente o.all'inf!ltiardel vento
0 j\1 caderè delle valanghe. ·
'rre furono le nevicate più importanti
nel mese di ft~bbmio. La prima dal 14 al
16, la seconda.. dal 19. al 22, e l'ultima
,
dal 24: al 27. Esse ci 'furono a.pp· ortate
dalle consuete. bufere che nella stagione
invemale1 ora· erlma1. ora dl>po; itnperver•

U!l:

povero bruciàfaio e a rubargli lé castagne
dalla '<~adelia· 'èesendo stato reda""uito come
si 'cbn~eniva: perchè avea ten~at~.la solita
prepotenza, rispose d!l*do.un fortissimopu·
gno nello. stqnlaco al da\darrost!4io da farlo.
cadere ~ ·terraf,privo, di sensi. Compiuta l~
ma la azione· q1lel · brutale fuggi1'a mentre i
alcuni pietosi accorai rial~a1'ano Il percosso
conducen.do1o n~!la Viòipafarmaola. da dove,
dopo a1er r·icevu te 1e prmie
·
· venne
Cl!l'e,
condotto alla sua abitazione, 11 disgraziato
dovrlnimtinare a letto per un po' dUempo.

~::~t:e~~ro~~s!~e ·.·~~~~~~~ e~~~~~\e!~~~g~~~· ,AIP~lei, ~ml~tl. ~~·· 'trii régatòdai· òrisptl:·:..:..

.

Co.~8 d'.l··' c
a Var' tà
. aS :9:: · ,19

:·;
Sotto i torchi ·
un ~~~soolett~ neltJnal~, con sua accoro•
pagl)atoria, S. Eco. 1ll.n1a Il R.ìna il nostro
.. .\rcf,~soo•~ coix!unica all'aroidìocesi il decreto
offiOialmentM·iceiJUto, con oui il S;. Ufficio
condanna varie proposizioni .tratte dalle
opere dell'Ab. Antouio Rosmlni .serbati.
Oapizil ma~f~i
..
. Resoconto del comitato degli ospizii ma•

. ,r,lni

~~·l' ~~no ;}~~;livò ·• , ., ..

cun1 .g orna 1s s . propOSilrO
·reg~ are. :Oivanzo cassa
L. 909.lll
!l che apportandoci molto vapore acqueo e a ,Crispi•un• suggello di ottone., (allusione .a. Jlllargizioni corpi morali.
• uoo.» 864:.-.
due nuovo fort~zze costrutte da. poco. tempo, fredtlo phl intenso, gènera.no eopiosarcon- B1sma,rck .che ,ha 11ome Ott\)ne), co11 manico· Offerte libe.re . r · .• i :, '.
• 580.,;.;,
si può dire alla cheticl!ella, su vari pòggi densazione di vapore, che nelle nostre re- di ferro (altr~. allusione a, Bismarck, '.èb.ia- ·aMté per· designati scrofoltìsi
gioni alpine si trasforma in neve diversa. m11to il cancellière.di ferro).
. .. ·
• Diverse
•
22.08
di Gen,ova. · · ·.
,
,, : ., ·
Sul" sigillo sàra sc'òlpità'là'·Trirlacrla;' , .. ·
· ·
" •' .. A:tÌìvo I,~2975.2i)·
«E' formidabili! quella innalzata sopra mente éompl\tta e aBbondante.
della'Sicllia;.
la collina di · Siìnone, presso •là Madon- · ·Ln. maggl6r quantità• ·di neve cadde· a'• ·(come
•
·T shnbolo
·
· essendo'Orispl
_: 1
. Passivo
, :... :
e, 16!: ~~~~ lano, e non per al hl dere ·alla. trigamia) . d tira per .num.;97 :.
. netta; ove si s'ta.bHiscono obici che · getta~ · piiSSaggio delle due bufere deL 1-5
,
.
e
intorno
la
scritta:
·
b
b
s·
,
· am toi • . . J,.,
mnnò bomba alla distanza di '14 ehilotnetri; dè l ·26 e 27. , e sopratutto. <\i quest ultima,
" IC 1'0(0,' SÌC in beo, stat ptO ·ratione VO• :()ompèn.·si e B cee
' ",24.· 46,,'. 1,' :1
Questa fò'rtezza. comanda proprio l' imboc- in cui si ritlDOV~rouo. co11 m11ggior !ute11·. lunttifr,..
, d.' ufficio· · ~,,.
..·, 6à.?S : .,:
catura. dèl. porto: ·
sità le .condiziQnipropizie pè.r siff~tta nìa·'
Roma.'- L'Mdine in un funerak. Spese tli·viaggio
• , l!OL95: 1
• .. '
« Ferve ora ··la discussione per fortificare teora.·
:
,,·
... · ,
civile:-Si tèlegrafa •da·Roma cheieri mverae' ;,: · L.:• · 39·71:1.·.
·Le n~yi~ate furono ,generali per, tuttA
···
: -~--·
il nuovo molo Lucedio che si· estende per
: e io ne 'os.se. rva..i a Na..' poli,' 'd o~rca 200 operai, appartenenti al circolo dei
. '· Pilsiìivò 'L. 2151:46 . ·i, 2751.46
più di un chilomètro in .mare e pòtrebbe' la. penisola..
· ·
·
,so.cialisti, accompagnavano al cimitero un
''''''
', ····,.r;;;;k.:...-'--- •
. aa;t;,.ll ."''
r. •228. 7A
riuscire folmidabile contro corazzate· che Rom, a., Ì1. F.ireuz.e, a :,Geriov,a., .'ec.c., 'tfo'van.. lo.ro compa~,no. li
. fun eral e . era aft~ttò . ci.
'· ·· ·.c·tvan~Q
-..
bombardassero Genova. Ma si teme che la domi di passaggio .Qer quei .luòg~i j ed. in Tlle. Sors~ . que~tione fra gli operai se li
lfdlne, 21 tn&l'llO !BBB.
,.. ,. .I!er Iii preàide.l)te
massicciata ·non: sia. ancora bene assodata; tutto l'Apennino s~ ne ebbe pure quantità c~ncerto dovesse eseguirè' inni patri9ttidl,'
1 : fir •. d~:~lt Cnrlo. ,Ma~~suttjni.
si a.fl'erina che una· batteria. · col IL stabilita r~l~ti,vamente ins?lita ;" jeosl'u..ca.stef~~?~VO ovvero la ~arola funebre• Il delegato Ab·
.; u~ p' overo ra."'azzo
potrebbe filcilmente, se scoperta, esaére dt Garfagnalla ~e n~ misurarono 93, ~ent., ?ona,· che' seguiva, il :cor.tao éon. guardie, '
lj,
et
1
battqta di fianeQ.1 . . ,
.
. ad Alvernia. in quel di ANizQ"i40, ~ Mòn· ·mcontrando alcuni' carabinieri, li invitò .a
te
vergine
presso
Avellino:
8~.
..
.,,,.
segui~lo.
~iò
udiTQno
ahluni.
op~r(li,,
che,
.
allievo
fabbro~ferraio
s'ellbé
ieri
urla
scheg•
« Per, f!ìr~ i lavori necessari a casamatNè solamente in Italia, ma in tutta la giunti 111 ~1colo della Ros11 oltre, piazza CO•. gia ad un oocnio ·eh~ lo render·à òleco.
tare .ta.le batteria si richiederebbe un mezzo
'In tril;tu~·a·e
milione .e ;Ùll5 annidi lavori. Per ora quindi Europa. occidentale si ebbero uévleat~ in· l~nna,' insultarono . il de,legatQ, .' ac.hiaffeg•
gJand!JlO. J.e guardte, accorse in difesa del
'Furono' ~on•.lann,a.ti, .pé1· .furto qu. alifioato o
questo molo; che obblighereblJA la flotta t ense ne li'·mverno corrqn t e, e· soprat utto de.legà~li.J,!lrònp
· n\~l)llena~e an,!lh'esse,·. Ìn~
'
" ':'1 febbraio.: e più eonsidèrevoli iln~o'tà 'si
'li u· f
.., . .
' l i rjcett!l~ion~ ~~1P~'!' çrem~se 4· ·" g a~ni di
nemica. a rimanere molto lontana dalia. città in
•
li
h' t' .·. t.
'l' St t; Clnqu!l ,rt,,~ }. ,urono
arr.estati.:
.~.ornato una· .,c·.rcere, Vlt'gtlto P. ed A. a ... ,· .u•urlni "'•,
'l
'
...
te
·
·
·•
quando fosse opportu!lll.ment~ 'fortificato, tllro, no ql)e e c e . 9..~m,en ar. olio., g 1 · ..a l ca1ma · re· latlv'
,.. .a; 1 co,· o· prosegui pè'r il ili-· .. fu~ assr,>'Jta'; · ,.
· u '""
· ...
. · ··
:· ,
J
sarà mante11uto ,disarmato'. Si con~er,veranoo Uniti del Nord America, conuna. fotza di J!!itero. ' ·
.; '
: . !f,e~ LlVeiUIII. . ' • . ..
quindi. ancora le batterie del mòl.o vecchio, cui: non abbiamo ideilo.'Secon~o il consua~o;;
' . Ec:::!T:EJ~ ........ ' •.
. I~J< scorsa domemce. annegò certo Po'gol<;! :
sebbene orti si ricono8cano preàsoçbè inutili., le hevi .descritte cag~Oll~riìho' 'n~mero~e ili\·'
' · '.~~J..~; .. .
.;·fngcl~f a~ni. ',1;9 ci~èa.:
Secondo altri giornali . invece .la difesa du~e di valanghe S!li i\ostìf'monti, le'qmi!i
~òsl.. A\):lèt:i~a, -;'Esp1orasion~~eZèP.nti'd: .
. 1',: :.TreOI!D,tO, lire
l
.
del molo, sare.bbe già bella e .dicisa. E sarà per,ò non furono nè così enormi,
cosl ma no,ì' ·temiamo forte clie saranno dis~strose conia i)el 1885, giacchè la nèvè' dell'America meridionale: _ A:nU:unciano circa in biglietti di .banca na~. e pancono~a
fu in minor quaotltà e più compatta the. da Rio Janeiro' ·che la spedizione: tedesca• a!lStdache ru,ono rubate l'altra ·notte·ai
tutti denad buttati via.
·
in lquell'ttnno. Tuttavia non' ]iòetii 'furono nel Xlngù, :è toJ<nata: a Cuyaba, capitale f~atelli.' cragnolini V. a P. di Monte.ìuirs~ i.
--~------~.------------------i ~anni dj c.ose e di perso'rie artecati.dìi della:' provincia brasiliana .di Matto·Grosso. Gli a\ltori della liqui~azìc>ne mantengono:
lE. NEVI DI FEBBRAIO
questo fatto f\lne~to. Esse comtndssero 11· ··. Daq~esta·nuovn esplorazio!le ta.~pedh l'incognito.
.
nostro paese, il quale 'volenteroso rispose z~one .dJr~tta dal' do~t.. oarl ~on Stein!'n·pa
. l'e,Ji~Oyie In proviu,oi!l. ' •
U eh. P. Danza. .ci scrive:
all'appello, per sovvenirlf gl'infelici per- rlpor~to mt_ere.ssankrlsul!att speclal.mente: · L!i società. della Me~idiooàl{ ordinò. che
Siccomé .molto si è detto sui giornali · · d 11
. 1 •·h· · Ed ò ·· ·· t 1" · ' . 1 dal pu~ta di vrsta \ltnolog~eo.
si epip.gano, alacrefll
. èut~ '( lavn~i d9lla ),ine.• '·
1 c
sulle neTi cadute nelle nostre valli e nelle con
~ossdl a vo
a !tea .va
ta a se: · ! .· Ha. ~coperto. delle tri.bù indi•ne.,
finora· .ues
u
t p t
·
· . qud?s
ne lan.,b ree.ve · :1·asso
1 re an m
"
ro1-. or ,ogr11arq- asarsa, peròhè .la si
nostre montagne, sopratutto nella seconda . ,. · f h' ·· " t . q.'. t' e. d' ... sconosciu.te,·le qu.. ali . ·godon.o
d'un .grado. di possa.a, pme
. pnma
. ·de11.a ..fi ne 'di. g1..ugao;
· ,.
.
.
·
metà di febbraio, e siccome iL paese si e.11 · esso U c .la. m.. o }\ nes ,oP ra .· l ca- civilizzazione. relativamenté superiòre. Que·
Oorrispon<lenza provinoiale
è non poco .·preoccupato, e con ragione, r1tà e sei)Zf\ htllo VI s~rà chmmato e nQn sti indigeni in numero di ch'ca '2000 qua ns. Giorgio di Nogaro, 20 mauo 1888.
dei disaatri :ehe da· esse derivano; cosl io di rado anche in seguit9, se coloro, a cui tunque noti· provvisti· che d' istrum'enti di
Ne11'11nnò 883, Costantino imperatore, dalle
credo opportuno. di riportare qui appresso spetta, non ponsanoper tempo ad a.scoltàre pietra, (gl'indiani del Brasile nòn hanno
i valori ufficiali aell'altezza della neve ca- le. voci che in ogni parte implorano di mai ponosciuto 1'11:rte di fondere i metalli) Gallia; e prf!cisamente da Bordeaux, partivà
a. ric<>prire i versanti' dellè no- p~sst?dono un'açncoltur~ avanzata. · . · ·. . \ID pe!legriuo; e per le vie dell'impero a•
duta nel tempo suddetto, comunicativi dai provvedere
stre Alpi di piante benefiche, . che . cori
.G.h esplo;ato~l ha~ no IUOI~re riconosciuto veva stabilito d'arrivare a Gerusl,l)emme.
dire~tori di; (lleunp. delle principali stazioni
ragione furono chiàmate i numi tute lari gh affluenti orlen~h del Xl?gù e .compie- Pare si e. ,stato di nascita illustre, e forse
poste ~ui nostri tnonti o dappresso ai me·
tato cosi lo studiO del bacl!lo d1 qnesto nn Buffino pretore. Percorrendo sempre le
'
.
Il e mont agne.. E questo n~ voto a.nt1co grande affluente dell'Amazzone~
·
desimi, il che verrà a rettificare ciò che, deegenerale
a CUI fqrse poco 51 dà. ascolto..
romane staziom, segnava giorno per giorno
forse per la soverchia premura fu alquanto
·
Francia - ·Armame;lti nava';,· _
il onmmino percorso, lo distanze d'una alDall' 11
Osservatorio
<li llonoalleri,·
"
esagerato in molte relazioni; Nel quadro
marzo 18S8.
La Kreusseitung non crede che il co~~een·
l •altra mansione, e le sue note giunsero sino
seguente l'altezza della neve è espressa in
p; F. DENZA..
tramento della flotta: francese a Tolone .. a noi. Il migliore antico manoscritto di
_ _ _ _ _ _ _,_____,.:.__ tenda ad .esercitare una pressione sull'Ha-. queste annotazioni, che. più· voltO! furon
centimetri: ·•
lia. Si tratta piuttosto - dice il citato gior- ·atampate, mìneervasi ·a' Verona 'ed à ·intito•
Friuli e Cailore
V.tilehlùsella
245
.
241
.
i
Go"e"'n'
Auronzo
v "
.;;· l"""
il
naie - di un esperimento in caso di mobi· lato : ltinerarium a Burdegala Hierusalem
250
.
Valsesia
e
Biellese
Sauris
litazione per riparare agli errori ·commessi usque.
Colle Valdobbia
495 ·
Belluno
2 Riva
·
346
da Aube.
. Dopo 1555 anni,' eMo uunuovo pellegrino,
OAMERA DEI DEPUTATI
Trentina
Varallo
126
Seduta del 21 - Presidenza BIANCHERI.
. Gèrm.ània - Un'inchiesta.-· In che si pone sulla stt>s.s.a via; lo 'fa · per' la
Pinzolo
280 Oropa .
325
Pelo
278 S. Gio; Andorno
225
Edilìci soolastioi
seguito alle rimostranza di Koller, presi· sqcond!\ Tolta, sebben f!iovane d'anni, parlò'
Malb
'
Si
riprende
la
discussione
sulla
proroga
·
dente de )la camera prussia na, contro il· con- da Bordeaux, attraversa le alpi e per Susa
~
~
Valli
di
Lanso
S. Lorenzo
Balme d'Ala ·
800! delle concessioni per la costruzione· di edi· tegno delle truppe . schierate· nel piazzale del' Piemonte p~nétrato in Italia, la percorre
Vaiterina ~ dintorni Coazzolo
390
bat.tendo sempre le' vie cousol'ari romane e
Slelvto
176 Ceres
40.0 •fl.ci scolastici - Respinto un emendamento del duomo che' respinsero Il giorno dei fu- cosi oer~!\ d' illustrar.e quel primo itinera:io
Aprica
375 Lanzo
160 · Garelli e. Lugli, si approva l'àrt .. l ·e poi nerali le Camere invitate ufflcialniènte ·il
Bornilo
71
·
· ·
a~tri 4 ~on poca, discul!sione. Si fa un po' principe di Bismarck ba ordinato una \n. ali~ tomba di Cristo, scritto illill'nn'onimo
Sondrio
77
Vale di Susa
Bordig~le~e, oom?. !diche?ùd ·'\l Paujori)àt
'
Valtorta
100 Mo!'èenisio
·
325 d1 quest10ne su li art. 6 che proibisce a i co" chiesta.
hanno !llustratiJ l ttmerar.to delle crociate.
l'ltizza Brembana. 100 EXIlles
.210 ~uni di destinare ad àltro uso gli edifici
-:-Il
prin~ipe
di
Napoli
a
messa:
-'Il
·
· Saora S. ll!lehele
21 O
.. Per riuscir nell'intento' il nuovo pella·
.Oon{ini Svilleeri
Meano.
. 100 scolastici, e lo si rimanda alla commissione principe di Napoli assistette alla· messa
Monte Bpl11ga
373 Bardonecehia
85 là quale riferirà domani. Leva$! la seduta ciJIIa mi.~Bione militare francesè, nella chies~' grino lungo il viaggio ilnnoterà le scop'el:te
ideòtificherà l'aotièo col nuovo, correggetk
Sempione .
360
. . · · alle 6,15.
'
di santa' Edvige, quindi invitò gli ufficiali gli sbagli di qualche geografo,. adotterà il
Gran S.· Berna~do
92 V ~lle del Po e l~mttrofe
·.
Cmsolo
195
SENA~O
DEL
REGNO.
di
detta
missione
a
colazione.
,
·
'
Lago magg: e dintorni Paess,nR
' 200
sistema dei confro~ti c'~n '·u·ria critica n·on·
Se<lnta .del 21- Vlee-Pres. TAJIA.RRINI.
Mottarone '
840 Sampeyre .
170
Irlanda r- L'Ho;ne Yfjk, _,. L',Epi· d.a tavoHn'o,· ina d'osservazioni locali .
Gurro
903 Fenestrelle
225
.:CQn$iglio di stato.
. .
Questo pell~grino 'é il celebre Oblato Bescopato. irlandese ha. redattq un .irpport!\)lte
J,evo
120 Perrero
.
250
Votati i diseini ieri approvati ..,. e la memor1ale al santo Padre, in Qlli si.es)lqq- . riedetthio, della C),ngre~aziorie di. s. M~uro .·
Varese ·
102 · · . .
. . ·
Borgomanero
131
A!Pi Mardtlme
Entraque
432 votazione risulta favorevole - si continua gono le condizioni religioile, morali, .politi~ Fra Fulgenzio Meuriier, belga di il!lscita. '
Val d'Aosta e Canavese Fraboso SottanR · 450 l'esame della. rUorma del consiglio. di. stato
In ljllesti giòrni iÒ 'ebbt il plaèere M o- ·
che ed econorpiche dell'isola.
Piccolo S. Bernardo 145 Valdieri
· 276 e chiusa ia breve · la discussione generale'
Mons. Walsh, arcivesco"o dÌ I)ubljno, sp!tarlo, e potei .~onosaere, hÌtta11do ·Joltii dr
Valsavaranohe
150 Pessinetto
200
Cogne
305 Montezemolo
200 si approvano gli art. l e 2 e quindi - pre: rimettera personalmente 11lla propaganda ln1 mu~esti~, la ~h ma che ~H.hnp )lrefeasato
Pontllozet
300 Dronero
167 sentati alcuni disegni da Crispi .- si toglie questo grave documento.
lungo . !l vta,ggm, per~orso sin qui, molti
Avlel
300 Demonte
121· lfl seduta alle 6,50.
·
Recentemente il duca di NorColk ba in· vescov1. che l han benedetto è raccomand~to
Bard
190 Cuneo
144
-------·~--~-----viato a Londra un rapporto sui negoziati distintissime persone. d~i lalcf\ÌO italiano:
Champorcher
400
·
'ITALIA
com,e Cesare O~ntù, Fad~le Lampertico, ed
colla ·s. Sede.
Da questo elenco risulta- come. 1' altezza
altri senatori, professori d'universitll. esciendella neve caduta nelle montagne itaÌiane
Genova - Cronaca dellt! brutalità.
ziati d'ogni paese per cui è passato.
fu presso a poco distribuita egualmente - N el mattino di domenica un giovanotto
A Bergamo Brescia. Verona. nelle sal~

s: ·

o

nà

0 "· ·n,rlamenLO.

'.:.

". · ' ,. ,.:

•,. ,,

LE

"21!2.

....... 3222

12

dei circoli cattolici e sale episcopali, 11 lui
concesse, tenne applaudite conferenze sul
primo suo pellegrinaggio, compiuto tre anni
fa. In esse, per quanto potei raccogliere d11i
giornali, con una dicitura facile, brillanto,
accentuata seppe farsi intendere anche da
chi non è troppo versll.to nella lingua francese. Le scelte persone dell'uno e dell'altro
sesso, che l'asooltarono, rimaaerb con quell' impressiòna tanto· carà, che un dicitore
forbito e dotto sa lasciare in chi vien traeoinato dietro un eloquio che raramentè $i
ascolta.
Oggi è partito, battendo sempre la via
·dell'itinerario gerosolomitano; ma giunto
ad Aquileift, staccandosi qualche giorno dalla
via antica . roinana, arrivarli a Trieste per
una conferenza che terrà certo fra colto
uditorio; E' prob~tbile obe di là abbia a
passare anche a VeMzia per lo stesso mo·
tlvo. Ritornerà poi ·sulla !Jia Genuina, e
proseguirà il , via.ggio 'per Adelsberg, Lubiana ecc....
Non posso far a me nn. d'a·ccennare oh e
nella. sua fermata ·alla· stazion·o ad Undlcimum (Zellina -.S. Gi.orgio di Nogaro), essendo la.· festa d1 s. G;1 useppe, .volle lasciare
una grata memoria ·a :me, obe l'aveva., O•
spitato.
·
··
Alzatosi la mattine, mo,tratomi il breviario, chiedevnmi se avessi voluto chiamar
dai bambini per far loro cantare col ritmo
benedettino il Te ;Joseph, celebrent .A.gmina
caelitum. Accettai di ·buon 'cuore l'offerta·
otto fanciulletti furono da lui istruiti i~
poche ore, e la sera, ·mentre s~andava all'altare del Patrono della Chiesa uni versa] p
quelle voci angeliche con note . placide, m~
argentine, rallegrQvano la mia parrocchiale
zeppa drfedeli,:
,
.
Si fermò tre giorni, causa il tempo scel·
lerato, Il dopo ri11no di .S. Giuseppe volle
di nuovo insegnare ai miei fanciulletti per
il grnn giorno di Pasqua il Regina · caeli
laetare de.l Gouood. ,
Vedeqdolò ad insegn"re 'la ·musica ai
miei ignoranti· fanciulli, mi veniva· nlla me·
moria un dipitito f11moso, nel quale sta
Guido d'Arezzo ooi chierichetti d'eli' ordine
Benedettino, che insegna le note musicali.
Più guardava il monaco e i miei fanciulli
e più mi commov~va. sino alle lagrime.
Ah ! i monaci non è vero che siena per
niunte nel mondo, come si ha la spudora·
tazza di ripetere ai giorni nostri! La divisa
di fra Fulgenzio Meunier è veramente quella
del benedettino, o.re et labore; ed io stac·
a11tomi da lji, che volle partire, restai col·
l'ammirazionè che si ·deve avere per una
persona religiosa e colta non solo, ma dotta
intraprendente e gentile.
'
Che Dio l'accompagni; e se giungeranno
queste linee al frate Fulgenzio, egli si ri·
cordi che al suo ritorno da Terra Santa, s~
1arò vivo, farò festa affettuosa.

D. DOIIENICO P.ANCINI.

Prestito Bevilacqua.-:La. Masa
Per pochi giorni Kncora i signori Romano
e Baldioi di qui acquistano le obb!igQzioni
di questo prestito a L. 6.75 cadauna. Sol·
Jec;!.are le offerte.

TELEG!!-AJW:MA METEORICO
dall' ufiloio ~ntrale di. Boma
Io Europa depressione Mediterraneo SJ>O·
statasi a ·nord, estendevasi stnmane golfo
Lione " !!lto Tirreno, 1nen tre pressiono ò
p:eneralmente elevata altrove. Tolone 756,
Pietroburgo 777. In I.talia nelle· 24 ore barometto alquanto·salito a nmd, leggermente
disceso in, Sicilia. Pioggie Italia · superiore
e Sardegna, qualche nevicata appennino,
Temperatura aum~mtata Italia. suporio.re.
Stamane cielo coperto nuvoloso al nord,
.aerano Italia inferiore. Venti freschi Greco
a Levante ~<l nord; deboli f•·eschi soirocoali
Italia inferiore. Bllrometro 758 Nizza, Por·
totortes - 760 Porto-.Maurizio, Livorno,
Cagliari - "764 estremo nord e sud couti·
nente. Marp agitato costa alto Tirr~tno.
Tempo probabile. .
.
Venti fre~ohi abbastEUJZa: forti intorno a
teTapte Italia supedora - meridionali. al·
trove. Cielo nuvoloso nebbioso oonMneote
con pioggia nord e centro.

(Do.ll'ossm>atorio metearico. di Udine.)

La presente atìtgione
è la . giovin~zza d~l!'ann~ e l'epoca degli
a?lor1 fra gh ess~rl creati, è, la sensazione
PIÙ dolce della v1ta per chi sta bene· ma
per un malato, por chi ha sofferenze mo~boge
provenienti da cause umoiali è uri vero
loferno. Rincrudiscono. le moleste sensazioni
che ti fanno odi~re la vita e senti che vai
sempre più scendendo verso il sepolcro .. Or
bene, Ae si trovasse una medicina obe attenuasse. queste sofferenze, e che poco a poco
le facesse aoomparue restituendo la. salute

IL OITTADINO ITALIANO
nel suo pri-mitivo benes&ere, uon sarebbe un
Val' O mifltC?Io 1 Il (arm11ao .è trov.ato l l~ questo è lo Scuoppo DopuratiVO d1 Par1gfioa
composto preparato dal Oott. Giovanqi Ma.z.
zolini di Roma e venduto da esso nel suo
Stabilimento Chimico in. via 4 Fontane. ~uesto ':lciroppo Dàpurativo purifica .iJ san·
gua dagli umori che lo alterano e specili.f·
10ente dall'erpetismo e dalle malattie acquis~te che sonò :l!! due grandi furie ohe iolie·
ri&COD!l contro l'umanità, quindi easo è
mJrablle nella cura dei catarri lenti di patto
e della veMica orinaria e dell' uretra, diarrea
cr~nica n_elle !Jl~l~ttie cutanee d'ogni gonere
n~•. dolori. artttr!CI e nella gotta e nei ba m·
bm1 guartsce la crosta lactea (latime) la
acrofola, la rachitide, e preserva validamente
dal Crupp e dalla Difterite. Costa. L. 9 le.
hottigli~.

Unico deposito in Udine 11lla farll1acia

G. Oomessatti.

Prestito della. olttà di Milano 1888
74' estrazione del 16 marzo 1888.

Serie

~stratte:

401 404 773 1386 1493 1576 1961
2428 2889 3295 3544 3613 8781 4188
4431 4539. 47311 5019 5095 5HO 5697
6758 6064, 6139 6360,

. 0/J!Jli.qallioni ·premiattJ :
Berle

N.

l'remi

Berle · N.

l'remi

98 L. 50,000
401 75 L. 20
45 » l,OOQ
404 85 • IlO
27 ,.
600
778 96 • 20
21 ..
100
1386 ' 26 ... 20
94 •
1oo
,
a1 ·w 20
97 . ,.
100
2408" 91 .. 20 .
21 :o
100 .
3295 62 • llO'.
99 "'
100
4539 82 .. 20
68 ,.
50
4782 33 • 20
56 ,.
50
. • 59 • 20
49 ,.
50
,. 63 .. 20
so ,.
50
,. 78 • ~o
46 ,.
50
5019 49 .. 20
51 ,.
50
,. 91 ,. 20
96 ,.
50
• 98 ,. 20
28 •
50
5140 90 ,. 20
28 ..
50
5697 42 • 20.
97 ,.
50
5758 13 ,. 20
.Tutti gli altri numeri compresi nelle
suddette serie· e non premiati hanno diritto
al rhnborvo di L. 10 (meno ti!J!sa}., .
Pagamenti e rimborsi dal 15 giugno 1888.

3295
773
2889
773
575s
6064
6360
•
401
1576
1961
2428
2889
3613
3781
5697
6139.
,.

U'ua. scena suÌlo Alpi ·SvJ.zze~e
Gli ahitanti del villaggio di Fex nell'Eu •.
gadina (Grigiooi) ammirarono !liorni sono
uno spettacolo interressante •. Una truppa di
11atte camosci si aggirava per la montagna
sovrastl\nte, non molto !ungi dall' abitato.
Tutto ad un tratto essi manifestarono una
viva inquietudine : un enorme uccello da
preda sopraggilingeva, librandosi in nr,ia
sopra di )oro.
·
Dopo alcuni istanti· questo uccello, colla
rapidità del lampo, piomba sopra uno dei
camosci e con un potente colpo d'ali lo getta
giù da un precipizio della roccia. La povéra
bestia cadde da .un' altezza considerevole ri·
manendo senza vita distesa sopra la neve.
Intantò l' uooello si allontanava a vista
d' occhio. Allorhè esso ritornò; due ore più
tardi, per divorare la preda, alcuni caccia·
tori di Fex avevano avuto tempo di preparargli un' insidia e l' enorme volatilil restò
preso nella. trappola. Esso ·era un'aquila
bellisssima le cui a.li a per te misuravano p il'l
di due metri di largezza. Il camosoio ucciso
era dell' età di due anni circa.
Diario Sacro

Venerdi 23 marzo -Maria ss. Addolorata
Castel di Tora (Perugia) 17 marzo 1887,

Sig. dott. Carlo Malesoi- Firenze.
Certifico io qui sottoscritto dottore in medicina a chirurgia che avendo assoggettata
una giovine di anni 23 alla oum del Ferro
M,alesoi t<tl'etta da clorosi, si è ·guarita termmata l11 oeconda bptliglia grande, Bisogna
che faccia notare ·che la suddetta aveva;
fatto altre cure precedenti seoza profitto
an~i gli apportavano ,alter!l-tionì gra•tro·en·
tenche. Il Ferr~ Mi!-le~ci lo digerì va costantemente, e s1 ass9rb1va con facilità a.-·
vendo prodot.to. l' eife!to desiderato. In proee_guo ammmtstrerò · sempre il suddetto
Jìerro Malesçi. - La riverisco distinta·
mento e mi creda .
Dott., BARTOWMEO Lo G4'fl'Q
M:edloo Chirurgo,
Depflsito generale,"per Udine e provincia,
presso l' .ufficio annunzi del Oltto.dino Ita"

liaiUJ,
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ULTfME NOTIZIE
Bomba smentilll·
Il Temps riproducendo la · lettera da
Torino all' E.~erqito, riguardo il progettato
colpo di mano vontro la Spe~ia, dice che
non occorre certamente smentirla. Soggiun·

~e che la. Francia ha sei corazzate, due
mcroeiatori, anche navi di flottiglia nel
Mediterraneo. Oio non può spa venture gli
italiani. La Francia ha lnoltre in riserva
gli equipaggi. Da parte dell'Italia troviamo for1.e almeno uguali alle francesi.1nol·
tre l'Italia possiede tre navi corazzate superiori in velocità ali~ fraucesi.
Anche alcuui altri gioru11li smoutiscouo
recisa.mente la notizia dell' b'sercito.
L' incendio d' un teatro.
. Tel~gra~ano da Lisbona 21: Un grande
mcend10 dtstrusse completamente il teatro
Baquet di l> porto.
t;• incendio fu cagiouato dal gas al mo
mento della rappr~seotazione &Il' ultimo
atto. Il teatro conteneva molti spettatori.
Dieci cadaveri furono già ritrovati. Moltis·
simi sono feriti.
Numerosi spettatori che non poterono
raggiungere la porta d' uscita gettaronsi
nella strada dalle finestre.
·
Il gaz era spento.
Morti perirono nslìssiati, altri schiacciati.
Altri poterono uscire nella strada.
Gli artisti fuggirouo coi costumi.
Si rinvennero cadaveri sulla scena ~ nei
palchi.
.
La muggior parte delle vittime souo
spettatori del terzo ordiue dei palchi e
della galleria. Intere famiglie sono perite.
(]alcol asi attua! mente che siano ottant11
i morti.
Una vertenZtl che si fa se.ria.
Il Temps ha da Madrid:
Il ~overno marocchino offre di sottoporre ali arbitrato dell'Italia e dell' Iu~hil·
tesr~ la sua ·divergenza co~li Stati Uniti,
ma. 1\ rappresentante ameneano rifiuta calegoricamente ed esige uua soddisfazione
diretta entro il- termille fissato dall' ulti·
ma t-u m.
La malallia del Kronprinz.
Bel'lino 21 - Contrariamente alla no·
t!zia dei. gi?rnali che sia probabile l'operazwne d1 muuovere ·Je membrane morte
dal.la laringe dell'imperatore, la Nalional
Ze'/tun,q afferm.a, sulla fede di informazioni
sicure, che i medici non hanno cousiderata
mai tale eventualità. Le voci d' una malat.
tia nelle cartilagini sono cessate da lungo
tempo. Adesso nulla si sa sui pe7It.i della
membrana ammalata. staccati, o da· rimuo·
versi mediante l'operazione.
. I;Jertino. 21 -:- :[i' impera~re ha pas~ato
uba buona 11otte, SI sente p1ù ,forte. Ricev~rà ne! pomeriggio la P,rincipessa impe"
rtale. alla pres®za della unperatrice.
~1smarck fu ricevuto. oggi dal Kronprinz
e st recherà uel pomertggio· a Oharlotten·
burg per conferire con l' im~eratore.
Due donne stritolate insieme. ·
Leggesi nell'Unione di Tunisi 15 :
«Ci scrivono da 1'ebourba che un' orri·
bile disgrazia avvenne domenica sera in
una fabblica di sciscie.
·
La signora Livolsi moglie al macchi·
nista della fabbrica sposa da poco . tempo
accompagnata dalla cognata recossi a vi·
sitare ii battitoio della fabbrica malgrado
la ~roibizione del marito che sapeva e~sere
pencolo~.o quel p~nto. Infatti la grànde
ruota d IngranaggiO afferrò ~er le vesti una
delle due donne e la trascmò a morte.
L'altra, pazza di terrore volendo, pare sal·
vara la compagna si slanciò in suo soc~orso
Ma fatalità volle. che anch' essa sbattutà
contro al muro restasse sfracellata: - Ac·
corsi colle grida tutte. le persone che si
trovavano nello stabilimeuto fermarono la
ruota, ma troppo tardi, perchè delle due
sfortunate non rimanevano che due irriconuscibili cadaveri •·
Fascio italiano.
Si smentisce che il pribcipe di Napoli
abbia offerto a Berlino um1 colazione al.
l' ambasci&ta francese. - Si è costituito a
Roma un gruppo della nuova società Gio·
Vlfnni Prati .che .ha seM a . Bologna per
difendere la· lingua e la coltura · italiana
nella irredeota. - A Napoli fn arrestato
l'avv. Oortese per falso in cambiale. - A
6enova certo O. G. di Fosilauo, pure avvocato, fu colto in furto flagrante d'una va.li~i~ alla .st~zioue:- Il prill~ipo di Napoli
à giUnto !Ori a Mtlano od è n partito subito
v.er Roma. - A Roma fu rappresentato
il dramma Giordano Bruno.
Fàscio afri~ano.
I.J negus tiene çonsigli di guerra e nulla
dectde! - Menehk non si ò mo~so da
Dowe, non trovasi quindi a Zebul. - I
messi del negus che andavano da· Menelik
a. riscuotere il tributo furono ass1.15siqati a
Zebul. Di qul la notiala. che vi fosse Menelìk e ehe si . fosse ribellata. - Ecco
tutto, cioè niente.
··· ·

Fascio estero.
L'imperatrice Augusta vedova di Gn·
glielmo ricevette moos. Galimberti. - II
Landtag di Berlino approvò la. leggo di
finan7.a1 si aggiornò all' 11 aprile. - E•
sospeso il viaggio di Oarnot nel nord causa
il lutto. - Si distribuisco oggi ì,o l!'rancia
il libro giallo conteneute i documenti sulla t
vertenza commercialo itnlo-francese. -La
Spagna invitò delìnitivttmente lo potenr.ead
unaconferenr.a per il Marrocco.- Il ~overua·
toro di Damasco ftl traslomtto. - E giunto
a Vienna il re di Rumauia.

TEL~JGRAMMI
Calcutta, 21. - L' avangnardia della
spedizione contro Sikkim arrivò a Rha·
derchèn; durante una ricognizione giunse
alla palizr.ata ove fu assalita da fucilate; le
truppe si ritirarono. Domani si farà l' at
tueco.
Londra, 20. (Oamera dei comuni).Approvausl tutti gli articoli del bill per
la conversione del consolidato; ·
··
Lond1•a, 21. - Lo Slandm·d ha da.
Vienna :·L'arciduca Rodolfo in segnito ai'
suoi collo~ui con Federico e Bismarck recò
l' assicuraz10ue. della. continuazione della'·
perfetta armonia fra i due imperi riguardo
la. loro politica generale estem,
Il corrispondente aggiunge: A Berlino
come a Vienna si considera la situazione
interuazionale gravida di pericolo; a Ber.;.
lino piuttòsto dall' ovest, a Viennà p1uttosto
dall' est.
·
Madrid, 21. - Dicesi che il comandante
d~l111 fregata americana .Entreprise doll,laU·
di al governo marocchtno mezzo milione
di franchi.
" .
Vienna, 21.-- Il Monitore dell' Esèrcilo annun?.ia che Kònig comt~ndante del
nono corpo (Josephstadt) fu nominato. eo:O
mandante del secondo (Vienna). Gruenne
comandante della dieianovesiìua divisione
fanteria fu nominato eomand1\nte dei nono'·
corpo.
1 • •

;

Osservazioni Meteorologiche.
Stazione di Udine - R. Istituto Toonioo.

-

22 marzo 188S
o. 9 ant ò, 3 p.
Barometro rldo;to a 1 0 : - _ - alto Dllltrl 116.10 • • •
.
. .
vello del ware mlllm. 752.3. 752.Ì
Umidità relativa • , • • 79
77
Stato del cielo •. ·• . . coperto coperto
.!.equa cadente ." ••• , .•~
· 0.5
v8nto ( direzione • . • N W JI'E
( veloeità cbi, .
5
4
Termom. centigrado • • . . 7.9
9.3
Tewperatura mass. 10.3 jj Temperatnr&
•
min. 3.6
all'aperto
0'4<::>--rD'

.J8l "J:>I

o. 9 p,
·751.0
71
èoperto

NW
9

8.4
minima·

-

5.8

a<::>R.r'DA..

22 marzo 1888
lt•nd. lt. 6 010 god. l gonn. l~HB do L,
' Id.
Id.
llu~llolrlB~ d& L
Ffor. • a,

Ba.uoonot~

9&.20 a L. 96 Se
98.0.1& t.. 9U3

1\a. F. 77.-40 a. F. 77.60

\:l.end, &llstr ln ea.rtu.
id
In B.l.'gento

da F.

79.2t a. F. 79.ii0

aos -

d• L. 202.00 • L.

da. L. 292,00 a. L. 203.-

n.ustr.

Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
Venezill (aut. 1.43 M. 5.10
10.29.)),
(pom.l2.50
5.11
8.30:;
7.5•1
(ant.
2.50
Cormous (pom. 3_50
6,3;)
7.44 )), l 0.30

Pontebba ( aut. 5,50
(pom. 4.20

Cividale (ant. 7.47
10.20
(pom. 1.304Arrivi a Udine dalle linee di
Venezia (ant. 2.30 M. 7.36 D. 9.54 .
(pom. 3.36
6.19 » 8.5
Cot•mo~s (aut. t.ll.

(pom.12.30
Pontebba(ant. 9•10
(pom. 4.56
(ant. 7.01 VI'd 816 (pom.
1.30
DARLO

·

4>

104.27

8.08

7.35

8.20)).

9.15
8.-

7.45

s.so.

MoRO gerautQ responsabile.

'Ufficio d.eUa. settima.na. Sa.nta.
_La tip,ngra~a del Patronato ba teste pub·
b!10ato.l utfìceo della settimana Santa, con

tr.ad"fzzon,e del 1~1a1'tini e copiose spiegaV è aggmnta la santa Messa per
tutta l' ottava di Pasqua e ln !Jisita dei
santi sepolcri. Sì vende u. l. 1,25 la · copia
s~om.

elegantemente ligata in tutta tela. Dieci
copie l. 10.
Altro edi~iani ool solo ufficio della setti!l\111\a a;\nta da lire 2 a lire 3 nll11 copia.

BALSAMO lNDI.ANO
(fedi a~l!~ in lV po.r;ino.~.

J~..-!!.~-.1-~··-~-

._

LE. INSERZIONI

~-~

~,

•A _ _

rt.l~!i!E!!L!.

---·

~-

.

all'Ufficio Annupzi del GIORNALE. ::

per l' Italia e per l' Estero si

Composta d'acini d'uva, per preparare con tutta facilità un buon VINO rosso di· famiglia, economico garantito ig~erìico. ,:__ Distinti chi~
miei ne rilasciarono certificati di encomio. , . . ..
. ·.
.
. . ., ,
Do~e ~er 100 litri L . .4. - Per 5.0 litri L. $!,QO.
Deposito esclusivo per Udine e Provincia presso l Ufficio Annunzi del Citt'il;dirio Italiano, Oòll'aumento di cent: 50 si spedisce per:pacco postale,

VAPURI ~POSTALI PRANCBSI

L~ gotta, la podagra, le artriti; 1
dolori reumatiei acuti sono lmmMcablltuente guariti colla CUR.{
DEI.LA OIANILLINA.
Qli egregi prof.: Sydoul1ami ·
Neh>ton e, Widson !tO hanno futto
mi!Ì\i~IO: e migliaia di prove nello
~ritae Cllniche d'Europa'· e d'A·
merica, cure riesc.ite felicemente
per mezzo della O!AliiLLINA. - Una estes~ istruzione,che aeeompagna
Il medicamento indie~ le sue virtù, le dosi e la cura dietetica per perfet·
tamente guarire. Risaltato sicuro.
Flaoons di 6'0 plllole L. 15.
Unico dephsito in U•lllle presso l'Ufficio .Arnunzf del. ClTTADIN'ù
ITALIANO. Coll'aumento di 50 ceni. el spedisce per· paceo postille.

GOTTA

~~$~~

· • Pè!rllé1rizal'',tissa H 10 d'ogni 1nese

•

. da GENOVA per

Rifil Janoiro; MontovidBOo BnoRòs Avros

sEJ~~~~~~oc!~~}s~~?Rio ·

l

il celeri'ssimo Vapore
Jè:

Il miracoloso }lalsamo Indiano che 11nariace è risana qnaluaqne plaga aaohe inveoehlata e qualunque ferita, .è nn vero benezio per 1'. umìmit~.;. lnaltel'li.bil~ .di.~Ioura aziòn,e. ?urativa1' il cui
etfette è una gnarlg1one' certa e rapida, torna md1spensabJle alle

rire
mi t~ìnpe
sue e0prf\èi!rl!a e
tutta·,canuta d~l pristino, nero colorito,

11.

80 anui Il

famiglie ed In ispeoie alle perooue isolate, negl( l!Js~t:ci.tl nella
Marina, o .per tutto on manca. l'arte Jlledica. Inoltre per la
l!rsnde ee;notlll& di' tempo, di eervigl e di spesa, il Balsamo Itt·
<iiano el nnde utlllssitno negli ospedali, infermerie e ambulanze.
Il Balsa.mo Indicmo, che ai meriti intrinseci. grandissimi', ag·
giunge pur quello di guarire le malattie della pelle, .ennagionl,
ammaocature, piaghe scrofolose, nricose, patareccl, reulni 'e brnclatnre, si·rACcòmanda di. pèr sè; perchè nel:periodo di 40 anni da
cui fn scoperto, gnt>rirono ·quanti. l' hanno adoperato.
,
Pre$eo lire UN~. la , scatola con ist,~uziono. llnico deposito
per Udine e 1 ~~o1in~!a, JÌ"r.~so l;Uffi?io:Annunlil ~el Cilt~din'o llaliMo

.

. .

Capitano

,'

Si l'&ceolltà pure d! nna· veceltia 11'194 aiùli (!l)
in Salita S. Rocco 53~ 'gia ·calVa edora riVeStita di
capelli ;·nè tardiamo a ~reder.e, dop 0 aver iVeriJicato,;Jl caso
di Bona.vera, tlello scopntore e d' altri , con p!u grande
cantéla:
.
,
,
, . ·
, ,. . " · , · .
Il secolo XIX seguita' nelle sM itllmdl si(~~erte, 11:1a ltfe\:•·
dicina avea pur bisogno di colmàre.nn gr~Wte 'Vuoto'
Cl l'llllegriamo ben. tAnto che nella patda' di oillombo,
abblà avuta oulla'lili& 's'co'pèrta che il molùto, ftnortl!'troppo
i nganna.tò éd il.luso; ite~id.era .ed ~aspetta. alizloaamelite r«e?'.
colto finora nella più,g,rand~ ~ncrçdt~lità elle i fatti'a ml~
liai~ non tarderanno. a distruggere.
D'.i)?jlsìto .in Udìn'e'
ì•'um~lo AnD~IJZl ·de( glornnle

1

l

DELLA

GOMPAGNIA FRAISSINET
. Agente in Genova' Vl'rTORlO SAUVMGUE

l

wresso. · ·

l

Il OiUadino Italiano.

,

'

A~DRAC

.Pnr'tir'i:W. il10 Aprile 1888

Viag~o in '2o giorni - Servizio hiappuntebile

io

•Pàna fresco' ~ CntM' frosca - Vino scelto per tutto il· viaggio
J,e !'tlordi'··àJ'· sbarcano alla Boèa del Riacl!Uelo.
.

~1 ~O mag·,~m,' 18SS partirà d\ì Gerl~'Vfl.! i'l "'s'p~
'
'__ (/ '
,, '·; ;!
' '
.
.\
.··
LIB:A.N cap. Leurens .M.'~.~ li.

(·

1

'l,'iÌ'r 'mèf.~i ~ P~lisè:g~lerl diriger~i a GENOVA alracoomandaiarÌo
YlTTtlRIO' S'.t'iiV.HGUE, piazza CamJ.>ettQ 7 e p.~ Banchi; l ii. . ,
'· Per j!l(s!ièf/l!eri'di 3' Olasse ri~olgersi a G. VANINI o
, .Jnea!'lcati qn•ll Medlatofi, a GJiNOVA vià del Campo, N. 12•

· ,,

·romata per Cillvizìé Ii, ii:Op.," Liquida 'per la cani~ie'l; 4.oo·
·, Còll'ànniento dicent. 50 si spedisce eol !nezzo dei :pa·cehi
'Postoli.

o.

.~~b--ei~-- ::a::::::e:=ti

Ai BUONGUSTAI

'V) a t~U

il n~.còn

~nhrliiie

oo,;.t. .1d

· Dirigersi o.ll' ~!llcio

SPUUT(!}l
JJJI M.l~lSSA
;IÌÌ
tP.
sCAt.zr : ':·

.

a.~all811!21

,,,ùeln~,9~

..

----,.

~' Collt tiq'liid:~' ~
'b:ru FORTI A FIOID

•.,

CAIMUTAJt.

lUI.

OO~tf~

.•.aar.& •li'N'

~~m>~

.

di q- eplrito
l' apor)eOBl&
)a debe.
'di 'D<>nl; lo oin~opi, gli s~èhiìxùi!ltl; i lot.lrgti 'In' ·ili•oHa'' il
~~~~lo, ,l~ .o~tru•i~!'.Ì d~l fogato e dolio; m il.. ~ i\ doio•i :li capo'~ di
d61ib ecc... eco.,. è t9olip~1 ,~ouoacÌltta., La ~iP';lt~zi~ne più ..p e aec~lfU't
~"!:.. spirito di 'nlO: iooa. '""''·•' ·"'-tto' inutile jj' racoomlsld&rnf

. . ~ ~..,·~~ grnndifllli'Jla. <>· .,J.o.,..,IQ farmaco; ho fatt<. oorgore Ulla ·
._ ~t.era ~1 ~OD:~l:atfattori! 1 q~e.H <UJU? C · t.H~e di -~pù·ito di ',~.lieM
ùi Carthèldan'f .8cal,u, apa.cct~no r'ft~~tficJwtOUl O~e non l:ili.U.Ub nillla' ·
, & fare col go.o.uiao :#jJi,-/to di mQlU.ia.
·
·,
. . P~~. ev~tare ~o~t~~S:azio';li, riKC~ntr~re .a~ U 'fligillo \n cen!&OO.
ehe el,ude le. b<lttlgha reeht lo •.tem!Jla dei Carmelitaai,
J!. !erò e "gen.Uhlo, spir\to dì' in~lHsa' dei ij.R. PP. Carmelitai&k ·
i!oAlli .Il vende 1111; ufiìe•o annunzi del Cittadino llaHue al •preìuw· di
~Q.~
,~~,iglia._ o ! , .. , ,

,n.

Nessuno pnò usare del ncìme di Amido al Bo•,

ll

.

o
~

race. La ditta A. BANFI agiràa termine di legge
contro. tutti quelli che fabbriç,tssero·ovendessero
~anche sotto il semplice no'me di amido al borace,

.

. '
'
.' '
G:EJI...c::>~I

:

l

•

eeonom~co & ·di faeiliuimo neo,.' e conl:58rviit6re .àJB'oluto dai ~
onorato da numeroso nttestolloio11~ e,ci1 011~omi, racoomaadato 'Ì!!(e
ehie•••~-·~bili"'~nli, 'tram;wie, ill\)<>!8h•~ call'il, ~·.none~ &' ~
le famtgl~e por - • ed .•••,~l)lta )>t)liU. .nil!f~· r.p~htu!'" e· ,......,..
"~~rvutono delle poeatetie.' on~)lollettrll ·d• ouoJU·'lll ,.._ -

.

11'8ìi'ìd,-.oeo.

fMI~ P-sO l'uffici~ anu:~rzi
e

Si usi ai jwimi {rècldi, ai primi' sintomi, al pl'imo gon-:.
fiore o pt·u•·ito, e l'e/retto sat·à immediato ed immancabile.

o

Ogni llacon con istruzione L. 1,!20
~

Es~lusìvi Dçposìtari in Udine~ Ufticio annu'n•
zi <leL '<i;, Oittq,';'l,im~ i't~liai\9· ))
Car•

POLVERE

Milano ·
p';à~e'hza ..:.. ··co'r'Vl :.:.'~'orino

tilt,.ntnt>i,cl>.<~(L.

!2.50 e 1.1">0) el&1'icerc•.>tissinu•, Acquti J?er. :,:li occhi' (L.' 0.?'5 e
.1.!25) dello stesso cllimlco Jlarmaoista ::to~. PUOOX

di Pavullo nel Frignano.
·
·
Pro<19tti tutti che si spedi§cono ovu~que ,nel regno cont:ro
invio dell'im~orto, iBtllall~ggio e Posta ilitestata 'alla fal·macla
PUCOI in l'a'vullo nel Frigiiàno.
(27)

ItaUano~

l'I.B, - Qualunque ·alho l'i<ptido l'•r 'io 'sto•Sò scopo vosto 1
•• JtGrlri in. vendita. so~t.ò q'tlnl'siUl clen~mihar.ioti-o, è~· o •errà· d"ehill.f":'to ~~~ificu.~io.o.e ·Esig-ui·e •la.: lirrnu 1 dd't fu.Lbthn~tore sull' oti•
olll-,_portata d~i, ftaeoni
buttiglio.' • •h••l•to al Tlinbro _,.,.... ~
~ 8f.l~ c-:..ftt.~~ ti·~·;gjJ)o ~~)Ì·;In~~I"Ji.llp;t

anni di costante lnsin[hiera successo

lo Erba;-- ':M:ànzoiH ~
Mondo Tariceo - Genova - Bruzza Parma Guareeohi.- !'>1odena - Barbieri"'- Regg·io :Eiili.
Bezzi- Tre'l(iso- Mlllioni - Ver.ona - SJgom·
Mantu.;va ..:.. Dàllli Ohiilra ..:.. Alès'sandri'&- Bravetta·.>.: Napoli -· Curato . ..,_ A'quila -, NrucciRo:ma ;.,. Rocco Chicco - Este - M'elìeglislio - Bo•
log'lla -cSiab•. llonavia., l!'llrmac. Zarri, Ditta. Bon01·elli e
Gandini- Ferra•·a·- Farl)lao. Borsa.ni ~.Rimi mi
A. Legnani - Fo:i·lì .,.- Farp1ac. Cortèsì -- eoe. ecc.
hesso i q\Ìali trovansi pare: le·f'.. n>osQ Pillole a·i..

·

<iel 'citta(Uno
'
ilA rleliioate alla fabbri,ca dovono .... ~ dirette' osòiusiva.....w
alr bll!'liibon ··-' G. o. ·n., LAit,· -- ·~!il ano, ·via Bramante a; Si.

Guarigione immediata colla rinomatissima
SAPONUT1 PUCCI
·

.

YOIII<Ieoi ill l!aconl gr~J.d! Il èo\.1>~,!jj& oa~o. I!Ce!IIJO :t~ 41!
~~~Bolligli~ da Htro L ~.00. In tutta lle.lia do& ·~~

MANI -- OREOC:I-IIE - PIEDI

Quindici

Metallurgico
•

Yen bnnltere lstanlanil.o degli OIJI!e.tti d'oro, "'9•rtlf>, ~,...,_
'trotUo, '"""'• oHtine, stagtOO, eoé'. ~""· Jlértettamelltè: igieìti.O,. .;;,ijg

qualsiasi' altra qualità di qualunque forma. : ;.

"J.lC>atll<l~cial#;gjcy==

l

Ran!l(f Chimi~o

Bi'eTettatò e premiO:tò' all' Bsposiiìiòuè di Monza. l8QJ

==;;.
l'.ERMOUTH
•oaw.a.~o'.

*ER'li'ARE IL
., SBMPLIOB

~egho P.

BAlll!t'Lt

te int:

rni~iori che si fa.bbric·h·i·no Il
Eu opa, $,.no legate in ay·
gen o, e p-ortano a gara.n~aa
~ella loro lf.11Blit& "'~~ fascetta
;nome P, Bare .. t.
N. 000, 00 •. o.), 2,
douina L.'0.25~ 'la·
i.

2,75. Sèa'he N. 6, 7,
'i

. Vlllmonth e!ll·
· •nato .L. 2.50, per
l!ò .Jitrl'sempll·
ee ·J,. 2.50, ·per
50-litri Vermou'
chinato L. 5, l'Gf
60 litri Belllpll·
ce' L. 5, !cella
relativa ls\rnllionè per pre·

Con poea'bpe·
l!&

e oon' grande

fanllità ohi un·

qtie pn•'• vreia· ·

l:&Te . qn buon

:Vermouth

me·diante q ne sta
:polvere, Dose
per 5 litri, L. 11
'per .s Utrl L. 1
' e 211, per 26 litfl
81 'Tellde ,11)1' Ufflclv an~iiBZI

variU'~;..

'1},

111 Oiftadino Italiiatl&

Ooll'aQJnento ;at' to c<ntoatsl 21 tll)o41,.. ·•of'B'"Ielo del rpooold poatoJI.

